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SEZIONE COMUNALE DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO 

INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM. 

DATA 07/09/2016 

 

 

 

 



 

Il 7/9/2016 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                                                                     

Premesso che: 

• con delibera di C.C. n. 62 del 12/11/2010 è stata istituita n. 1 sezione della scuola 

dell’infanzia comunale a tempo pieno presso il plesso “Giardino degli Ulivi;  

 

• con determinazione n. 291 del 30/03/2015   è approvata la “determina a contrarre”, quale 

adempimento procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento del 

servizio in oggetto ai sensi dell’art. 57 co. 6 del D.lgs.vo 163/2006 con aggiudicazione ; 

 

• la  gara in oggetto è stata  espletata dalla Cuc Comunità Montana Castelli Romani e 

Prenestini in data 19 e 27 maggio 2015 che ha aggiudicato la stessa alla Coop.Auxilium di 

Roma;  

 

Considerato che:  

• Il contratto d’appalto Rep. n. 2 5 1 5  d e l  4 / 2 / 2 0 1 6  sottoscritto con la Coop. Auxilium 

prevede  la durata di un anno rinnovabile per un ulteriore anno, alle medesime condizioni 

contrattuali, come previsto dall’art. 23 del contratto;     

 

• questa Amministrazione Comunale intende garantire l’apertura ed il corretto 

funzionamento della suddetta sezione comunale anche  per il prossimo anno   scolastico 

2016-2017,  garantendone  l'avvio  sin dal l 5    settembre 2016; 

 

Preso atto che:  

• il servizio in oggetto, svolto dalla Cooperativa Auxilium, è stato valutato 

dall’Amministrazione comunale soddisfacente e qualificato;  

 

Richiamato l’art. 2 del contratto sopra richiamato  che recita: “… Il servizio  potrà essere 

rinnovato, alle medesime condizioni offerte in gara, per un periodo di un anno, previo 

accertamento da parte dell’Amministrazione delle ragioni di convenienza e pubblico  

interesse e a suo discrezionale giudizio.  …”; 

 

Constatato che  la  Cooperativa Auxilium, in risposta alla ns. richiesta del 23/6/2016,   con  

nota prot. n. 320 Aux/16   del  1/7/2016, assunta al ns.  prot.  n. 13910 ha  manifestato la sua 

disponibilità  a gestire la scuola dell’infanzia comunale anche per il prossimo a.s. 2016-2017;   

 

Considerato che il  rinnovo del contratto sarà formalizzato   con la stipula di un nuovo 

atto alle condizioni  e  modalità previste  in sede di gara come da contratto  stipulato  in 

data 4/2/2016,  n. rep. 2515; 

 

Ritenuto quantificare  presumibilmente  in € 64.779,92, IVA esclusa, il costo a carico 

del Comune per il rinnovo contrattuale per l (UNO) ANNO, suddiviso  come segue: 

• € 30.0000,00 IVA compresa  (periodo  settembre - dicembre  2016),  da imputare al cap. 

56609   del bilancio 2016; 

 

• € 45.000,00, I VA  compresa (periodo gennaio- giugno 2017),  da prevedere   sul cap. 

56609 del bilancio 2017  "Spesa per servizio mensa scolastica'; 

 

 

• Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in 

alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
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• Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto 

di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo 

con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 

• Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.03.1998, avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”; 

 

• Di dare atto che è stato accertato che ai sensi dell’art. 183 del Tuel, comma 8 il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 

regole di finanza pubblica. 

 

DETERMINA 

 

l.  di richiamare  la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo. 

 

2.  di affidare il servizio educativo per la gestione della sezione comunale della scuola 

dell’infanzia nell’a.s. 2016-2017 alla Cooperativa Sociale Auxilium con sede legale a 

Senise (PZ) in via A. Gramsci n. 36 – P. IVA: 01053600751- per un importo complessivo 

di € 75.000,00   suddiviso  come segue: 

- €.  30.000,00 IVA  compresa (periodo ottobre-dicembre 2016),  da imputare 

al cap. 56609 del bilancio  

- €. 45.000,00 IVA  compresa (periodo gennaio - giugno  2017),  da prevedere  

al  cap. 56609   del bilancio 2017. 

 

3.    di  dare  atto  che  l'entrata a favore  del  Comune  prevista  viene  quantificata 

in  €  18.000,00   complessive e suddivise come  segue: 

• € 6 . 8 0 0 , 0 0 (periodo settembre-dicembre 2016),  da imputare al cap.  404  

del bilancio 2016; 

• €  10.200,00 (periodo gennaio-giugno 2017), da imputare al cap.  404  del 

bilancio 20 17. 

 

4.   di impegnare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 56609 del corrente bilancio di 

previsione. 

 

      5.   di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile Settore  

SOCIO-CULTURALE 

Annalisa Gentilini 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GENTILINI ANNALISA;1;75688650530727648888781304906145544603



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SOCIO-CULTURALE nr.50 del 07/09/2016

26/09/2016Data: Importo: 30.000,00

Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE PER LA SEZIONE COMUNALE DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM.

Bilancio
Anno: 2016

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 113.800,00
48.890,22
30.000,00
78.890,22
34.909,78Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 75.000,00

43.790,22

30.000,00

73.790,22

Disponibilità residua: 1.209,78

Capitolo: 56609

Oggetto: Contributo R.L.  Nuova sezione scuola infanzia

Progetto: Scuola materna

SETTORE SOCIO-CULTURALE

SETTORE SOCIO-CULTURALEResp. servizio:

2016 1204/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1204/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1204/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1335 - Servizi scolastici

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ROCCA DI PAPA li, 26/09/2016

Z3A0DE7483C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;105292606681847081940709907447093180944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi  

dal 27/09/2016 al 12/10/2016 

 

 

 

Data 27/09/2016                                

 


